ESTRATTO DELIBERE
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N. 5 – ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il giorno quattordici del mese di giugno dell’anno 2019 presso la sala docenti del Liceo Artistico Statale di
Latina, in Latina alla Via Caio Giulio Cesare n. 20, alle ore 14:30 conformemente alla convocazione Prot. n.
1454/U della Presidente Signora Cristina DI FAZIO, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e
deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione del verbale della seduta precedente;
Approvazione del conto consuntivo 2018;
Adesione alla Rete Nazionale dei Licei Artistici;
Inizio lezioni Anno Scolastico 2019/2020; adattamento calendario regionale;
Intitolazione della scuola;
Varie ed eventuali.

Risultano presenti: MARRA Walter (Dirigente Scolastico); DI FAZIO Cristina e MARTINO Angela (Genitori);
CARDONI Paolo, DI LORENZO Raffaella, ESPOSITO Priscilla, GERVASIO Teresa, MELILLO Stefania,
POLZONETTI Andrea e ZAMBRANO Clorinda (Docenti); GIARDINA Paola e VILLONI Maria Amalia (A.T.A.).
Risultano assenti: CAVALLARO Anna Maria e FOSCOLI Milvia (genitori); DE LUCA Antonietta (docente);
ABBONDATI Davide, ALCIATI Sara, MORELLI Giuseppe e ROMA Gioele (studenti).
Interviene il DSGA MACARO Anselmo per il 2° punto all’o.dg.
Assume la Presidenza la sig.ra Cristina DI FAZIO che designa Segretaria verbalizzante la Prof.ssa Stefania
MELILLO.
1°punto all’o.d.g. - Approvazione del verbale della seduta precedente
La Presidente legge il verbale della seduta precedente, il quale viene approvato all’unanimità dal Consiglio
di Istituto.
2° punto all’o.d.g. - Approvazione del conto consuntivo 2018
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/1 approva all’unanimità il conto consuntivo 2018 così come da
Allegato varato dal Revisore dei conti.
3° punto all’o.d.g. - Adesione alla Rete Nazionale dei Licei Artistici
Il DS riferisce al Consiglio d’Istituto che con delibera 3/6 del 14/05/2019 il Collegio dei Docenti ha deciso di
aderire alla Rete Nazionale dei Licei Artistici come soci ordinari senza onere di spesa, ……
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità l’adesione del Liceo Artistico Statale di Latina alla Rete
Nazionale dei Licei Artistici con delibera n. 5/2.
4° punto all’o.d.g. - Inizio lezioni anno scolastico 2019/2020; adattamento calendario regionale
Il DS informa il Consiglio d’Istituto sulle date previste dal calendario regionale per l'A.S. 2019/2020, …..
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 5/3 approva all’unanimità l’adattamento al calendario regionale per
l'A.S. 2019/2020 come da delibera 4/6 del Collegio Docenti del 14/05/2019 e individua, inoltre, i seguenti
giorni di chiusura della scuola: lunedì 23 dicembre 2019; martedì 24 dicembre 2019; martedì 31 dicembre
2019; sabato 04 gennaio 2020; sabato 25 luglio 2020; sabato 01-08-14-22 agosto 2020.

Il personale ATA recupererà il servizio non prestato durante i giorni di chiusura, con ferie o recuperi previsti
dalle norme contrattuali vigenti, secondo un piano annuale predisposto in base alle esigenze di Istituto.
5° punto all’o.d.g. - Intitolazione della scuola
Il DS informa il Consiglio d’Istituto in merito alla delibera n. 1/7 del 14/06/2019 del Collegio dei Docenti
che, a seguito di regolare votazione, ha scelto di proporre di intitolare il Liceo Artistico Statale di Latina a
“Michelangelo Buonarroti”.
Il Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/4 approva la scelta effettuata dal Collegio dei Docenti e dà mandato
al Dirigente scolastico di si conferiva mandato al Dirigente Scolastico di proseguire l’iter burocratico

per l’intitolazione della scuola.
Il DS illustra al Consiglio d’Istituto l’iter successivo che dovrà effettuare la proposta per diventare effettiva.
6° punto all’o.d.g. – Varie ed eventuali
…….
Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., la riunione si conclude alle ore 15.30.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to prof.ssa Stefania Melillo

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
f.to Signora Cristina Di Fazio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Walter Marra
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

N. B. La delibera relativa al punto 4 dell’ordine del giorno è stata modificata nel corso del Consiglio di
Istituto del 29/10/2019.

